L’Amministrazione informa
Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale

Lugo di Vicenza
Anno 26 - N1 - Dicembre 2021

foto di Giuseppe Duso

Autorizzazione
del Tribunale di Vicenza
n. 633 del 08/02/1989
Direttore Responsabile:
Anna Maria Polga
Grafica e impaginazione:
Renderinprogress con Francesca Strozzo
Stampa:
Grafiche Marcolin di Mauro Marcolin & C. (S.N.C.)

Il saluto
del Sindaco
Cari concittadini,
siamo arrivati ormai a metà del mandato amministrativo
e le pagine che seguono descrivono le azioni e i progetti
dell’Amministrazione realizzati o in fase di realizzazione, in
un periodo completamente rivoluzionato dalla pandemia
che da quasi due anni segna il nostro vivere quotidiano.
Come sempre un ampio spazio è riservato ad alcune associazioni di Lugo, con l’augurio di ritrovare le forze e le
occasioni di incontro per continuare a tessere relazioni e accrescere il nostro paese dal punto di vista culturale e sociale.
Tra i vari progetti dell’Amministrazione, mi permetto di
sottolineare il raggiungimento quest’anno di due importanti obiettivi.
L’approvazione del Piano eliminazione barriere architettoniche (Peba) ci consentirà di avere uno strumento per programmare gli interventi e gli investimenti pubblici per rendere il nostro paese sempre più accessibile ad ogni cittadino.
La realizzazione del primo quaderno di storia locale “Il bo-

sco sacro. Storia e storie di Lugo di Vicenza”: anche questo
uno strumento offerto ai cittadini per approfondire aspetti
storici, naturalistici e culturali, “per scoprire e riscoprire i
sentieri del nostro essere comunità”.
In un articolo si racconta e, per i più, si riscopre, la storia di Antonio Manzardo (1921-1944): un nostro giovane concittadino, carabiniere, disertore della decima Mas,
combattente per la libertà, ucciso a Bucine (Arezzo) e al
quale il comune toscano ha dedicato una via. Quasi un
eroe dimenticato.
Il suo comportamento e il suo sacrificio siano da monito e
da esempio per ognuno di noi, in questo periodo complicato, nell’impegnarsi con generosità e altruismo per rendere il nostro Paese migliore, più giusto e solidale, nei vari
ambiti del nostro essere cittadini.
A tutti rivolgo un Augurio di Buon Natale e di concreta
serenità per il Nuovo Anno.
Loris Dalla Costa, sindaco
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Servizi sociali
Cari Cittadini, in allegato a questo numero del notiziario
avete trovato un pieghevole “Carta dei Servizi Sociali”
che riassume in breve i servizi offerti dal nostro Comune.
Informazioni più dettagliate le potrete trovare sul sito del
Comune www.comune.lugo.vi.it.
Questa guida ai Servizi Sociali nasce con l’obiettivo di fornire uno strumento pratico di facile consultazione, per
permettere al cittadino di conoscere i servizi erogati nel
nostro paese e di orientarsi nell’ambito del sociale migliorando così la qualità del servizio offerto. L’Amministrazione Comunale di Lugo di Vicenza ha proposto questa
carta dei Servizi con l’intento di comunicare, con maggior
chiarezza possibile, tutte le informazioni utili sulle attività
assistenziali comunali e per rendere trasparenti le modalità di erogazione dei servizi.
Come usare la carta dei servizi:
Per ogni servizio è presente una scheda che descrive in
maniera sintetica:
• Che cos’è
• A chi si rivolge
• Come e quando vi si accede
• I documenti necessari
• Costo per il cittadino
• Responsabile del Servizio
• Le garanzie di qualità che il Comune si impegna a ricercare e mantenere
I Cittadini potranno richiedere informazioni più dettagliate sui servizi erogati rivolgendosi direttamente all’Ufficio Servizi Sociali (per orari e modalità consultare l’ultima
pagina del notiziario).
In sintesi vi riportiamo alcuni dati relativi ai servizi erogati dall’Assessorato ai servizi sociali (periodo di riferimento:
11 gennaio - 15 novembre 2021)
• Persone prese in carico: circa 80
• Colloqui con l’Assistente Sociale: circa 250
• Buoni spesa: erogati € 22.486,10 in tre fasi
• 70 Buoni pizza offerti dal signor Paolo erogati ai soggetti individuati dai servizi sociali
• S.A.D. (Servizio Assistenza Domiciliare): in questo
momento sono attivi 4 progetti.
• Telesoccorso: 10 attivazioni
• Richieste accoglienza in Case di riposo: ad oggi sono
pervenute 13 domande; tutte le domande sono state
accolte tranne 1 che è in attesa di UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).
• ICD (Impegnativa di Cura Domiciliare): 19 domande
accolte, 15 (con basso bisogno assistenziale- ICDB) e
4 (con medio bisogno assistenziale-ICDM), 1 in graduatoria. Erogati complessivamente ICDM € 3.600,00
a trimestre, ICDB € 10.800,00 a semestre.
• Assegni Nucleo Familiare: erogati 10
• Assegno di Maternità: erogati 5
• Bonus idrico: erogati € 6.813,39
• Assegno Prenatale: erogati € 3.000,00
• Famiglie fragili: erogati € 1.750,00

Bandi per aiuti economici alle famiglie:
•
•
•
•

Contributi economici finalizzati al pagamento delle
utenze domestiche;
Contributi a favore di famiglie con figli minori che
hanno frequentato i centri estivi nel nostro comune o
sono iscritti al doposcuola
Bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica;
Contributi economici per il pagamento di canoni di
locazione (Fondo sostegno affitti).

Altri progetti
Servizio civile regionale
Con il mese di dicembre si conclude l’esperienza di Matteo
Mari, un giovane volontario del Servizio Civile Regionale
che, dopo aver superato una selezione, ha prestato per un
anno il suo servizio affiancando i Servizi Sociali.
Matteo era la voce che ci accompagnava per prenotare la
vaccinazione anti-Covid e che oggi risponde al telefono,
affiancando l’Assistente Sociale, e fornendo informazioni
su bandi pubblici e altre attività legate al sociale. Matteo è
il giovane che assieme ai volontari dell’associazione “Lugo
Solidale” distribuisce i pacchi viveri offerti dalla Croce
Rossa, ed è ancora Matteo che il giovedì mattina si trova
presso la sede dell’Associazione “Lugo Solidale” disponibile a dare supporto informatico a quanti lo richiedono,
ma Matteo è tanto, tanto altro ed è difficile elencare tutto
quello che ha fatto quest’anno per noi.
A Matteo va il nostro ringraziamento, la sua competenza,
discrezionalità ed efficienza sono stati un prezioso dono
per tutta la comunità.
LPU (Lavori di Pubblica Utilità)
Anche quest’anno sono state fatte le selezioni e attivati 2
progetti. Un benvenuto ai nuovi arrivati e buon lavoro!
Corso di italiano
L’Associazione Liberamente ha organizzato, in collaborazione con il nostro Comune, il Corso di Italiano presso le
ex scuole elementari (Centro Lugo Solidale).
Il corso si tiene il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30.
Per accedere al corso è necessario il green pass e la mascherina chirurgica.
Per informazioni chiamare il n. 334 1102985 tutte le mattine dalle 9.00 alle 11.00.
Un ringraziamento a Maria Pia, Anna P., Anna R. e Barbara per il magnifico lavoro che stanno facendo.
Collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sede
di Thiene
A partire dallo scorso anno, durante il periodo Natalizio
si è consolidato il rapporto con la Croce Rossa Italiana
(C.R.I.); a Natale sono stati distribuiti pacchi viveri e giocattoli a famiglie in difficoltà previa relazione dell’Assistente Sociale.
Per tutto l’anno è continuata la distribuzione di pacchi
viveri grazie all’aiuto dei volontari dell’associazione Lugo
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Solidale. Il nostro comune è partner di C.R.I. nel progetto “empowerment” al quale la Croce Rossa ha aderito. Il
progetto è nato a supporto di soggetti fragili colpiti dalla
pandemia, in special modo gli over 65.
PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA:
5 volontari della CRI utilizzando spazi in collaborazione
con l’Associazione Lugo Solidale, faranno 5 incontri di 2
ore (inizio corso 30 novembre). Il corso ha lo scopo di migliorare la conoscenza di base riguardante l’utilizzo dello
smartphone.
PROGETTO SUPPORTO ALLA SOLITUDINE: presa in
carico di utenti mediante servizio telefonico.
Collaborazione con la Caritas
Costante, silenziosa e preziosa è la collaborazione con il
gruppo Caritas di Lugo di Vicenza a sostegno delle vecchie e nuove fragilità. Innumerevoli sono i progetti condivisi; sistematicamente Caritas è in contatto con l’Assistente Sociale e l’Assessore per pianificare interventi a
sostegno dei nostri cittadini in momentanea difficoltà.

Lavori pubblici
Recentemente è stato approvato il PEBA (Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), uno strumento
programmatico che ci vedrà impegnati nei prossimi 10
anni ad eliminare le barriere architettoniche e sensoriali
che sono state individuate in fase di redazione dello stesso.
È un orgoglio per l’amministrazione che lo ha fortemente
voluto. Abbiamo analizzato una parte del nostro territorio verificando sul posto lo stato di fatto della sua accessibilità. Percorsi, spazi ed edifici pubblici sono stati presi
in esame molto accuratamente e, oltre ad evidenziare le
mancanze, sono state proposte anche le soluzioni. Con il
tempo, 10 anni appunto, e un po’ di soldi, riusciremo ad
avere un territorio davvero fruibile a tutti!

Servizio di Volontariato Civico Comunale
Quest’anno è stato approvato il regolamento per il Volontariato Civico Comunale; il volontario presta una serie
di attività in modo transitorio, senza fini di lucro anche
indiretto, per soli fini di solidarietà e impegno civile. Il
Volontariato Civico può riguardare tutte quelle attività di
pubblico interesse di competenza dell’Amministrazione
Comunale, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro.
Ambiti di attività:
Ambito sociale: interventi a sostegno della persona con
forme di protezione e sostegno dei disagi ed esclusione
sociale (attività di vigilanza alunni all’ingresso e in uscita
dalle scuole, consegna spesa a domicilio, accompagnamento persone bisognose per visite mediche, ecc.);
Manutenzione, vigilanza, cura e valorizzazione
del patrimonio comunale e ambito ambientale:
custodia, pulizia e vigilanza su aree o strutture pubbliche
come parchi, aiuole, viali, aree cortili delle scuole ed edifici pubblici, ecc.
Ambito amministrativo e culturale: promozione e
valorizzazione della cultura, delle aree ricreative, sportive,
turistiche. Supporto all’amministrazione nella gestione di
sale pubbliche, della biblioteca
Come si diventa Volontario Civico?
Per poter essere Volontario Civico è necessario:
possedere i requisiti elencati all’articolo 6 del regolamento;
presentare domanda di iscrizione (in qualsiasi momento
dell’anno), compilando il modulo reperibile presso gli uffici comunali e sul sito web indicando la propria disponibilità\preferenza ad operare in uno o più ambiti.
Un ringraziamento a tutti i Volontari che a vario titolo
hanno collaborato con i Servizi Sociali, a tutto il personale dell’area Amministrativa e all’Assistente Sociale per il
prezioso lavoro svolto.
Emanuela Ranzolin
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Patrimonio montano
La nostra montagna, presidiata dai malghesi, l’8 luglio ha
subìto un duro colpo dal maltempo. Una tromba d’aria che
è stata definita “Vaia 2” ha portato all’abbattimento di circa 1500 mc di legname che, sommati ai 900 mc abbattuti
da vaia nel 2018, sono una ferita che segnerà per anni i
nostri boschi ora minacciati anche dal bostrico. Si stanno
attuando comunque tutte le strategie per liberare quanto
più possibile il bosco dagli schianti e limitare i danni.
Tra la metà di luglio e la fine di agosto ci sono stati anche
tre attacchi predatori del lupo alle mucche di Malga Mazze
Inferiori. Fatti che, sommati anche ai danni provocati dai
cinghiali sui pascoli, rendono veramente difficile il lavoro
dei malghesi che accudiscono le nostre tre malghe.
Abbiamo fatto sentire loro la nostra vicinanza e abbiamo
informato le autorità competenti cercando un dialogo per
trovare una soluzione condivisa a questi problemi. Continuano i lavori di manutenzione degli stabili, dei pascoli e
delle strade silvo-pastorali.
Il più impegnativo è il rifacimento della copertura di una
delle casare di Malga mazze inferiori. Lavori sono in previsione anche al Casello Del Guardia con opere di natura
igienico-sanitaria.
Lavori nelle scuole
Continua l’importante intervento di adeguamento antisismico della scuola media. Un lavoro impegnativo, che
crea sicuramente qualche disagio ai nostri ragazzi nello
svolgere le attività scolastiche ma che ci darà un edificio
adeguato alla più recente normativa antisismica.

Abbiamo ricevuto un finanziamento di € 500.000 per eseguire un intervento analogo anche alla scuola dell’infanzia. Si stanno redigendo i necessari progetti esecutivi per
poter dar corso ai lavori.
Inoltre stiamo valutando la necessità di affidare un incarico
professionale per la redazione di un progetto di risistemazione del piazzale delle scuole elementari e medie e di tutta
l’area circostante, in modo da creare degli spazi adeguati alle
attività dei nostri ragazzi e riorganizzare gli spazi di entrate
e uscite dalle scuole.
Viabilità
Sono in corso di realizzazione i lavori di sistemazione dei
marciapiedi di via Sioggio, via San Giorgio e via Divisione
Julia, che possono essere considerati i primi lavori di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal Peba.
Sta per partire il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile di via Serra, che va dal ponte degli Alpini verso Calvene.
Sono stati consegnati i progetti esecutivi per la pista ciclabile
e il marciapiede in via Cartiera e per un tratto di pista ciclabile lungo via Roma. Questo ci consentirà di programmare
le richieste per i finanziamenti e i lavori stessi. Il Peba ha
evidenziato l’assoluta necessità di realizzare alcuni percorsi
pedonali protetti in alcune vie che ne sono completamente
sprovviste, ecco perché c’è la volontà di proporre prossimamente alcune soluzioni di viabilità sperimentale, con
l’istituzione di sensi unici in alcune vie in modo da creare/
ricavare lo spazio necessario per marciapiedi o piste ciclabili
a raso in modo da mettere al sicuro i pedoni. Come ultima
cosa vorrei sottolineare i lavori che sono stati ultimati nel
corso dell’anno ovvero: la sistemazione della piazzetta di
Santa Maria, la sistemazione della frana di Priola, la sistemazione del parcheggio di via Giotto e la sistemazione della
strada di accesso al colle di Lonedo.

Sportello Energia,
un’opportunità
da cogliere
La rete dei Comuni per la Sostenibilità, con la collaborazione dell’Associazione Buona Pratica, offre ai cittadini
dell’Alto Vicentino un servizio di consulenze gratuite su
scelte, interventi e vantaggi per l’efficienza energetica e le
fonti rinnovabili in casa e non solo.

In particolare:
•

•
•
•
•

Riqualificazione energetica residenziale: informazioni su tecnologie e prodotti disponibili per l'efficienza
e il risparmio energetico domestico (cappotti termici,
caldaie, pompe di calore, classi energetiche, infissi...)
Incentivi, bonus e normative: norme e gli incentivi disponibili principalmente per ristrutturazioni edilizie
e auto elettriche, sia statali che regionali.
Energia rinnovabile per la casa: norme e dimensionamento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici (con annesse pompe di calore).
Passaggio alla mobilità elettrica: informazioni generali
sull'auto elettrica, consigli sulla ricarica, convenienza.
Lettura bollette e fornitura di energia rinnovabile per
la casa: aiuto nell'interpretazione dei costi in bolletta, valutazione della convenienza o meno dell'offerta
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dell'utente, consigli su cosa valutare nella scelta del
fornitore.
Progetto Cambia la Corrente: informare gli utenti
sulla possibilità di passare a un fornitore di energia
elettrica che utilizza solo fonti rinnovabili per l'approvvigionamento.
Gestione domestica della acque meteoriche: help-desk
per il progetto Life BEWARE. Informazioni sulle tecnologie di ritenzione e drenaggio delle acque piovane
e sul gruppo di acquisto correlato (serbatoi, tetti verdi,
giardini della pioggia, pavimentazioni drenanti).

di fare un’esperienza di volontariato e trascorrere un’estate attiva in uno dei comuni del distretto dell’Ulss 7 Pedemontana che aderiscono all’iniziativa. Presso il nostro comune, i ragazzi hanno prestato il loro servizio come aiuto
educatori nei Centri estivi. La proposta è stata accolta con
grande entusiasmo, superando le nostre aspettative e ha
visto la partecipazione di ben 20 ragazzi!

Gli utenti possono anche portare con sé bollette, contratti,
preventivi e altri documenti relativi agli argomenti trattati,
così da valutarli insieme agli sportellisti.
Lo Sportello Itinerante ogni 4° giovedì del mese nei Comuni interessati che ne fanno richiesta.

Prosegue la partecipazione alla rassegna “Teatro in casa”,
come pure quella di “Senza Orario Senza Bandiera” che ci
vede coinvolti ormai da molti anni.

•

•

Cultura

Per maggiori informazioni:
Mail - buonapratica.santorso@gmail.com
Cel - +39 353 4179018

Un progetto del Comune di Arsiero, Comune di
Breganze, Comune di Carrè, Comune di Chiuppano, Comune di Lugo di Vicenza, Comune di Marano
Vicentino, Comune di Posina, Comune di San Vito
di Leguzzano, Comune di Santorso, Comune di Sarcedo, Comune di Thiene, Comune di Tonezza del
Cimone, Comune di Zugliano e Comune di Zanè

Istruzione
Centri estivi: anche quest’anno il servizio è stato ben
accolto, registrando un aumento dei bambini iscritti, garanzia di un lavoro particolarmente curato ed efficiente. I
numeri dei partecipanti: per l’infanzia la media è stata di
35 bambini a settimana, mentre per la primaria si è arrivati a 45, con una media di 36 alunni coinvolti. L’offerta è
garantita anche per il prossimo anno.
Doposcuola: grazie alla consueta collaborazione con
l’Istituto Comprensivo B. Nodari, prosegue il progetto
educativo del doposcuola, affidato anche quest’anno alla
Cooperativa Sociale Mano Amica che ha dimostrato e sta
dimostrando particolare capacità nella gestione di un progetto al quale l’Amministrazione è particolarmente legata.
Le adesioni vanno dai 10 ai 17 alunni iscritti al giorno.
Doposcuola infanzia: si ricorda che l’offerta è attiva anche per i bambini della scuola dell’infanzia fino alle 17:45.
Esperienze Forti: quest’anno, finalmente, anche Lugo è
entrato a far parte di questo importante progetto rivolto ai
giovani tra i 15 e i 25 anni. È stata data loro la possibilità
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Tra i vari eventi, al di fuori di queste rassegne, lo spettacolo
di e con Pino Costalunga, in occasione della festa del santo
Rosario. L’artista ha saputo coinvolgere il pubblico con una
serata dedicata all’ “Altro mondo di Dante e non solo”, in
occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta.
I Quaderni di Lugo: un altro obiettivo della nostra
amministrazione che è diventato realtà. Grazie alla collaborazione del comitato biblioteca e del gruppo di ricerca
locale abbiamo avuto, con la pubblicazione del primo numero de Il Bosco Sacro. Storia e storie di Lugo di Vicenza, la
possibilità di iniziare una nuova avventura che speriamo
possa proseguire per molti anni. Con la professionalità e
la passione del direttore Luca Bortoli e della grafica Francesca Strozzo, abbiamo potuto offrire un prodotto di alta
qualità, con uno stile nuovo e piacevole: allo sguardo, al
tatto e alla lettura. Gli articoli all’interno, pensati e scritti
dai componenti del gruppo di ricerca, sono stati scelti fra
tanti proposti. Passano da una parte dedicata alle persone
significative che hanno fatto parte in qualche modo del
nostro paese a quella di arte e artigianato, da una sezione
storica a quella sul territorio fino a dare voce alle curiosità
delle quali alcuni di noi sono venuti a conoscenza. Siamo
sempre pronti a ricevere informazioni, materiale o altro
per i prossimi numeri.
Ricordiamo che le copie sono in vendita presso la nostra
biblioteca comunale al prezzo di € 8,00.

Notizie
dalla biblioteca
Di quest'anno ancora complicato, in cui, con il Comitato di
biblioteca, ci siamo concentrati a proporre iniziative soprattutto on line, che non starò qui a elencare, ma che si possono rivedere attraverso il sito comunale, voglio però ricordare due iniziative che credo meritino di essere sottolineate.
Da gennaio, alcuni di noi, appassionati lettori, hanno
proposto mensilmente “Fruscio di pagine”: suggerimenti
di lettura, o meglio consigli dettati soprattutto dall'emozione, che alcuni libri ci hanno suscitato e che vorremmo
poter condividere. È un piccolo catalogo di bellezza che
vi invitiamo a leggere nel sito del Comune di Lugo di Vicenza, sezione comitato di biblioteca, Consigli di lettura.
Nel mese di settembre, in collaborazione con Laav (Letture ad alta voce) e con un gruppo di bravi lettori e lettrici che hanno prestato, appunto, la loro voce, abbiamo
partecipato alla Maratona di lettura proposta in tutta la
Regione Veneto, concentrando l'iniziativa su Mario Rigoni Stern, di cui ricorreva a novembre il centenario della
nascita. Sono stati letti molti brani tratti dai suoi racconti
sulla guerra e sulla ritirata, altri sulla natura, il bosco, i
luoghi a lui cari.
Voglio anch'io ricordarlo ancora una volta, citando una
delle sue esortazioni più belle, rivolta ai giovani:
“Leggete, studiate e lavorate sempre con etica e con passione;
ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no; siate
ribelli per giusta causa, difendete sempre la natura e i più
deboli; non siate conformisti e non accodatevi al carro del
vincitore; siate forti e siate liberi altrimenti, quando sarete
vecchi e deboli, rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto.”
Per ultimo, ma non con minore importanza, anzi, voglio
suggerire la lettura del primo quaderno di ricerca storica, “Il
Bosco Sacro, storia e storie di Lugo di Vicenza” uscito in questi
giorni e presentato il 25/11 nella splendida cornice di Villa
Godi Malinverni, inserito nella rassegna Le arti in Villa.
Questa prima pubblicazione fa parte del progetto “Quaderni periodici di Lugo”, promosso dal Comitato Biblioteca e dall’Amministrazione Comunale, con la fondamentale collaborazione di un gruppo di ricercatori locali. “Il
Bosco Sacro, storia e storie di Lugo di Vicenza”, raccoglie
una prima selezione di articoli e racconti poco noti riguardanti il nostro Comune, i suoi abitanti, la sua arte, la sua
storia e la sua cultura.
Maria Pia Rigoni

Consiglio comunale
dei ragazzi
L'esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi viene
portata avanti ormai da molti anni dal nostro Istituto e dal
nostro Comune.
È un onore per noi ragazzi farne parte perché abbiamo la
possibilità di esprimere le nostre opinioni.
Valentina: “Per me l’esperienza del Consiglio Comunale dei
ragazzi è stata possibilità di crescita, con la quale mettermi
in gioco, superando le mie paure.
Un'esperienza che in qualche modo mi ha cambiato la vita,
trasformandomi da ragazzina silenziosa e timida a ragazza
che riesce ad esprimere la propria opinione senza avere paura dei giudizi delle persone, e che mi ha insegnato quanto sia
importante la parola.”
Davide: “Ho raccolto il testimone da Valentina all’inizio del
2020 con alle spalle la breve esperienza di vicesindaco. Con
l’appoggio e l’entusiasmo del consiglio comunale pensavo di
proseguire i progetti iniziati ma il Covid-19 ci ha costretti ad un cambio di rotta e a una modalità diversa. Non ci
siamo dati per vinti e armati di tecnologia abbiamo prodotto dei video che sono stati condivisi nel sito Facebook
del Comune. Grazie a questi video abbiamo potuto dare un
contributo virtuale alle commemorazioni del 25 aprile e del
2 giugno. Nel marzo del 2021 abbiamo partecipato finalmente in presenza alla commemorazione dei partigiani alle
“Lore” e alla cerimonia del 25 Aprile. Questa esperienza ci
ha permesso di vivere in prima persona il significato di Cittadinanza Attiva e di sviluppare il senso di appartenenza
alla nostra Comunità.
Per concludere il nostro mandato noi sindaci uscenti abbiamo avuto la possibilità di entrare a scuola, per poter parlare
con i ragazzi delle varie classi, spiegando loro cosa significa,
cos’è e come funziona il CCR, quanto sia importante far parte di questo progetto e di come ci ha cambiato.
Con questo a nome di tutta la giunta uscente del Consiglio
Comunale dei Ragazzi auguriamo un buon lavoro e un
buon mandato a tutti gli alunni che verranno eletti.”
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Nuovo Comitato
Genitori I.C.Nodari
Da quest'anno, con grande piacere ed entusiasmo possiamo
comunicare, finalmente, la creazione del Comitato Genitori dell'istituto comprensivo B. Nodari che coinvolge i plessi
scolastici di Calvene, Lugo, Fara e San Giorgio, dalla scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
Il Comitato, di cui fanno parte per diritto acquisito i genitori rappresentanti di classe con il supporto di tutti i genitori che vogliano aderirvi e mettersi a disposizione per
il bene dei bambini/ragazzi, è stato creato con lo scopo di:
•
•
•
•

rafforzare la collaborazione tra genitori;
essere un punto di collegamento tra famiglie e scuola;
fare da tramite tra scuola ed il territorio (Associazioni, Enti, Comune);
formulare e promuovere iniziative culturali, sportive
per la valorizzazione dell’età educativa e dello stare
insieme.

Ci auguriamo che da questo Comitato, che vuole essere
uno spazio democratico aperto a tutti i genitori, possano
nascere idee e iniziative utili a migliorare e rafforzare la
partecipazione attiva dei nostri figli alla vita della scuola, promuovere iniziative ed attività di vario genere, ed
inoltre essere risolti problemi che potrebbero coinvolgere
ognuno dei vari plessi scolastici.
In breve…
Se le cose vanno bene, il comitato è un accessorio,
se ci sono problemi, allora diventa fondamentale…
L’unione fa la scuola!
Per info: comitatogenitori.nodari@gmail.com

A scuola
e oltre la scuola
“Niente può cambiare se non c'è la voglia di cambiare, se
non si crede che le proprie iniziative potranno modificare in
meglio le cose” scrive Dacia Maraini nel suo ultimo libro
dal titolo profetico La scuola ci salverà.
Questa volontà di cambiamento è il senso della progettualità che, in questo ultimo anno e mezzo, ha caratterizzato
le azioni messe in atto all’Istituto comprensivo “B. Nodari”:
una progettualità finalizzata a migliorare le condizioni per
svolgere un'azione didattica ed educativa che tenga conto
delle tante dimensioni di ciascun bambino.
L’ideale di scuola, mio e di tutto il personale docente, è fare
di essa un laboratorio permanente inclusivo, accogliente
e stimolante, che consenta a tutti di creare un bagaglio di
buone prassi che tutti, gli alunni in primis, ma anche le fa8

miglie, con la loro collaborazione, dovranno contribuire a
creare e ad arricchire. In tal senso abbiamo operato per creare innovazione. In questo a.s. verranno introdotte attività
di coding e lezioni di lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia, lavoreremo ancora sulla “rivoluzione” nella modalità di
valutazione nella Scuola Primaria, partita nel 2020/21, ci
impegneremo per organizzare al meglio le aule tematiche
e i laboratori previsti nelle ore di implementazione della
Scuola Secondaria dopo la chiusura del sabato e l’introduzione della settimana corta. La partecipazione a diversi importanti progetti finanziati con i fondi strutturali europei, e
non solo, ha consentito, inoltre, al nostro Istituto di ricevere
consistenti finanziamenti per dotare gli edifici scolastici di
una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici, potenziare le reti Wi-Fi e le dotazioni informatiche e tecnologiche di tutti i nostri plessi, dall'infanzia alla primaria,
alla secondaria di primo grado e di avviare delle esperienze
di formazione in orario aggiuntivo (PON).
Il mio compito, come Dirigente Scolastico, è far sì che la nostra sia una Scuola delle opportunità, autorevole dal punto
di vista dell’offerta formativa, che consenta a tutti i nostri
bambini e ragazzi una piena espressione di sé, nonostante le
difficoltà della situazione che stiamo vivendo, ed anzi, proprio a partire da essa. Per questo stiamo lavorando tanto,
impegnandoci al meglio delle nostre possibilità.
Tenetevi aggiornati sulle nostre iniziative tramite il
sito della scuola www.icslugodivicenza.edu.it e la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/
IC-Nodari-Lugo-di-Vicenza-100212321840288
Il Dirigente Scolastico
Laura Catteruccia

Spazi di incontro
per i giovani
Le ragazze e i ragazzi del Progetto
Giovani Lugo si raccontano
Il Progetto Giovani è uno spazio promosso dal Comune
di Lugo per tutti i ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni. Rappresenta un luogo di ritrovo dove si possono incontrare
persone nuove, raccogliere idee e bisogni. È un gruppo
aperto e libero per ritrovarsi e condividere esperienze, attività, momenti di svago e confrontarsi su varie tematiche.
A Lugo il Progetto Giovani è stato avviato a marzo di
quest’anno. Il gruppo si ritrova settimanalmente, il giovedì
dalle 16:30 alle 17:30, presso la Biblioteca Civica.
Per noi giovani frequentare il PG significa trovare un luogo in cui conoscere e confrontarci liberamente potendo
essere noi stessi, pensare insieme ad attività e progetti, divertirci e fare lavoro di squadra: “Una cosa che mi piace
molto del PG è lo stare assieme scambiandosi idee e opinioni
senza paura di essere giudicati”.
All’interno del gruppo la nostra opinione è importante e
partecipare ci fa sentire parte della comunità.
Dall’inizio del Progetto abbiamo partecipato a diverse attività, tra cui: Social day, discussioni tematiche, Basket playground, incontri di Geocaching, un corso di fotografia e
delle uscite e attività all’aperto. Vi vogliamo raccontare le
due iniziative che abbiamo apprezzato di più:
A giugno abbiamo organizzato il Social Day, che prevedeva la tinteggiatura di una delle pareti esterne della palestra
comunale: “È stata un’esperienza importante per noi perché
siamo riusciti a dare un segnale forte della nostra presenza e
appartenenza al nostro Comune. Il grande lavoro di squadra
fatto quel pomeriggio ci ha sicuramente permesso di lasciare
la nostra impronta sul territorio”.
Un’altra attività importante è stata il Basket Playground:
una giornata all’insegna dello sport a cui hanno partecipato ragazzi di tutte le età e che ci ha permesso di includere
molte persone.
State certi che le attività non finiscono qui, ne abbiamo
tante altre in arrivo: vorremmo continuare a prenderci cura della comunità di cui facciamo parte con nuove
iniziative di volontariato, affrontare nuove discussioni e
continuare a coltivare il clima accogliente che abbiamo
trovato nel gruppo.
Vi aspettiamo!
Valentina, Dalila, Martha,
Gioele e Alessandro
Progetto Giovani Lugo è promosso dal Comune di
Lugo di Vicenza e coordinato da Radicà Cooperativa
Sociale Onlus.
Contatti e info: Gianluca (3479756215)
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Suoni tra le Malghe
Voci delle Bregonze
Anche quest’anno, tra giugno ed ottobre, si è tenuta la rassegna musicale “Suoni tra le malghe Voci delle Bregonze”,
giunta alla sua quinta edizione.
È una rassegna musicale che si svolge nelle colline e nelle
montagne dell’alto vicentino. I partecipanti sono invitati a
raggiungere i luoghi dei concerti principalmente a piedi,
con escursioni di diversa durata e difficoltà.
La rassegna viene organizzata dall’associazione “Incontrarse” di Arsiero, assieme ai comuni nel cui territorio si
svolgono i singoli eventi. Come Amministrazione Comunale, abbiamo fortemente voluto essere partecipi alla
rassegna. Siamo infatti convinti che queste manifestazioni siano delle preziose occasioni per valorizzare e far co-

noscere il nostro territorio. Domenica 11 luglio ci siamo
ritrovati a Malga Mazze Inferiori, sul piazzale antistante
la malga e nel rispetto delle normative anti Covid, per
ascoltare il concerto della Nostra Banda Galliano. È stata
veramente una bellissima giornata e dobbiamo ringraziare
di cuore quanti hanno collaborato al successo della manifestazione.
In primis la Protezione civile “El Castelo”, l’ Associazione
Nazionale Alpini, la Pro Lugo e l’associazione “Tipicamente
Lugo”. Il secondo evento, previsto nel territorio del nostro
comune, era stato fissato in data 19 settembre in piazzetta
Santa Maria con ospiti i musicisti Claudia Valtinoni e Toni
Moretti. Purtroppo il maltempo ci ha costretti ad annullare l’evento e ci ha impedito di vivere un’altra bella giornata,
ascoltando della buona musica e percorrendo i nostri sentieri. State sicuri che ci riproveremo il prossimo anno.
Altre informazioni sulla rassegna alla pagina web https://suonitralemalghe.net/
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Associazione
“Lugo Solidale”
a servizio della
terza età

e allo scrittore Rodari (in collaborazione con il Gruppo
Cultura Under 14).
In collaborazione con l'Amministrazione Comunale è continuato il servizio di trasporto sociale per le persone in difficoltà non auto munite e l'assistenza Scuolabus per i bambini
della Materna. Sono attivi, inoltre, un corso di Lingua Italiana per stranieri e un corso di Alfabetizzazione Informatica
per over 65 organizzato dalla Croce Rossa, con la quale collaboriamo anche per la distribuzione dei pacchi alimentari
alle famiglie in difficoltà.
Un grazie particolare all'Amministrazione Comunale per
l'aiuto di Matteo, che svolge il servizio civile in Comune ma
ogni giovedì viene assegnato al Centro.
A marzo 2022 verranno rinnovate le Cariche Sociali; pertanto, chi volesse candidarsi, si presenti in Ufficio per dare
la propria disponibilità. Da parte dell'attuale Direttivo ci
si augura che, con la Nuova Gestione, ci siano risorse che
possano dare impulso e stimolo per il proseguimento e lo
sviluppo dell'Associazione.
Ringraziando i Soci Volontari per il loro aiuto, il Direttivo
di “Lugo Solidale” augura a tutti BUONE FESTE.

Ci sembra doveroso un bilancio di questi tre anni di mandato.
Prima della pandemia, il Centro ha organizzato parecchi
eventi: corsi rivolti ai bambini; serate dedicate alla musica leggera e lirica. Ed inoltre: soggiorni climatici, gioco
della tombola e itinerari Religiosi; Festa dei nonni e della
donna, manifestazioni Natalizie. Particolare attenzione è
stata dedicata alla sistemazione dei locali, con la creazione
di sale per le riunioni, corsi di manualità, la lettura, la tv
e i giochi da tavolo. Nonostante la pandemia, il Centro ha
cercato di portare avanti le sue attività, ed offrire ai Soci la
possibilità di prenotare visite mediche, vaccinazioni, scaricare referti medici, assistenza per la denuncia dei redditi.
Con la riapertura, si è aggiunto il gioco del biliardo e, visto
il gradimento, è previsto un corso specifico.

Si sono tenuti corsi sulla sicurezza (anche alimentare) ed
è partito un corso di canto per formare il “Coro Lugo Solidale”. Questo progetto è stato realizzato a seguito di un
concorso vinto dalla prof. La Rocca Luisanna che ha portato all’Associazione un contributo di 1.000 €.
Particolarmente apprezzati: il soggiorno a Jesolo, le serate
dedicate alla Lirica, le Mostre dedicate al pittore Zampese

Banda Galliano
“La 33”

Anche il 2021 è stato un anno particolare per la Banda
Galliano in quanto la pandemia ci ha imposto una lunga
pausa, ma nonostante tutto non è mai mancata la voglia di
stare insieme e suonare. In questi giorni stiamo passando
per le vostre case a portare gli auguri di Natale e, speriamo, un po' di gioia.
Siamo sempre alla ricerca di nuove leve, di qualsiasi età, e
ricordiamo che sono attivi i corsi di orientamento musicale.
Grazie per il sostegno e buone feste!
Info e contatti:
Facebook - Banda Galliano “la 33”
Mail - bandagalliano@gmail.com
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Protezione Civile
“El Castelo”

La Fidas di Lugo
compie 60 anni

Al fianco dei cittadini
Il 2021, così come il 2020, si apre con l'emergenza Covid,
che fa ormai parte del nostro modus vivendi! Da maggio,
infatti, siamo stati impegnati a fare presidio presso i centri vaccinali istituiti dalla regione Veneto. Gennaio ci ha
visti coinvolti nell'emergenza neve, alcuni volontari sono
stati impiegati nelle zone dell'Altopiano per liberare marciapiedi, strade e tetti. Il lavoro a livello emergenziale, per
fortuna, ci ha lasciati relativamente tranquilli. Siamo intervenuti in un incendio di sterpaglie che ha interessato
un appezzamento di terreno in paese, e ad Arsiero per
uno smottamento, ma i problemi non hanno tardato farsi vivi! Da febbraio, infatti, sono iniziati i lavori di messa
in sicurezza dell'istituto comprensivo “B. Nodari“e questo
ci ha creato non pochi disagi; dover comunque garantire
l'immediata operatività in caso di imprevisti e non avere
tutti i mezzi ed il materiale disponibili, ci ha creato numerosi problemi. Nonostante questo travagliato periodo,
abbiamo comunque continuato con i nostri progetti: innanzitutto abbiamo ricevuto in comodato d'uso la vecchia
terna di proprietà del comune, la quale, arrivata in pessime condizioni, ha ripreso nuova vita grazie all'intervento
dei nostri volontari. In questo periodo, alcuni di noi hanno svolto il corso base, mentre altri si sono specializzati
nell'AIB, diventando a tutti gli effetti parte integrante del
nostro gruppo antincendio boschivo. Come di consueto,
a settembre abbiamo iniziato il programma con le scuole
del nostro istituto comprensivo, con le classi della scuola secondaria di primo grado abbiamo organizzato degli
incontri di primo soccorso, chiamata al 118, BLS-D e sicurezza stradale. Per quanto riguarda la scuola primaria,
terremo delle lezioni di protezione civile e di conoscenza
del nostro territorio.

Domenica 31 ottobre 2021 Il Gruppo Fidas di Lugo di Vicenza, ha festeggiato un importante traguardo...il 60° di
fondazione.
Nella spettacolare sala affrescata di Villa Godi Malinverni
di Lugo di Vicenza si sono ritrovati un gruppo di donatori
e simpatizzanti per festeggiare l’Associazione (una delle più
longeve del paese) e per ricordare l'importanza del dono.
Durante il pranzo, sono stati premiati diversi donatori che
hanno raggiunto mete diverse ma sempre importanti.
Con molto orgoglio abbiamo visto un grande e importante
numero di giovani donatori ai quali non possiamo che dire
GRAZIE; questo ci fa capire che l' altruismo e la voglia di
aiutare gli altri sono molto forti e sentiti anche fra di loro.
Questo cambio generazionale fa ben sperare...e ci da la
concreta sensazione che il gruppo avrà ancora lunga vita.
Impossibile dimenticarci comunque di simpatizzanti e donatori storici, fondamenta di questo nostro traguardo.
La splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla nostra festa e al nostro importante momento.
Ringrazio sempre il mio direttivo per il sostegno, la partecipazione, le idee e la collaborazione.
Il presidente
Marco Luigi Schiesaro

Mancano pochi giorni alla fine del 2021, il nostro augurio è
che il 2022 porti la normalità e la serenità che da tempo ci
sono state negate. Rinnoviamo l'invito, per chiunque fosse
interessato, di venire a conoscerci presso la nostra sede in
via Matteotti o di contattarci al numero 0445 325357.
Buon anno a tutti dai volontari della Protezione Civile “El Castelo”

"Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma
se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno".
Madre Teresa di Calcutta
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Tipicamente Lugo *** ASTERISCHI ***
della Pro Lugo
Una presenza consolidata, per il paese e le sue bellezze
L’Associazione “Tipicamente Lugo”, nata per fare conoscere e valorizzare le bellezze del nostro territorio, vanta ormai più di 10 anni di attività; e sono state davvero
tantissime, in questi anni, le iniziative ed i progetti, con
protagoniste le tipicità del nostro paese, organizzati in collaborazione con le realtà associative del territorio. Tipicamente Lugo non si è fermata nemmeno nel difficile periodo dell’emergenza covid, ed anzi ha trovato proprio nelle
difficoltà stimoli per reagire e per confermare la propria
presenza in paese. Ecco quindi l’idea del progetto “Lugo di
Vicenza visto da me” con il coinvolgimento di tutti i paesani a cui è stato chiesto di scattare delle foto degli angoli
più suggestivi del paese; tutte le foto raccolte sono state
poi suddivise in temi (i colori dell’autunno, la primavera…) per essere poi pubblicate nei social network, con la
creazione di una nuova ed apposita pagina Facebook e
un’altra su Instagram.
Per il futuro la volontà è quella di continuare la collaborazione con le altre realtà associative, nella convinzione che
Lugo sia una terra tutta da scoprire e valorizzare, con le
sue bellezze paesaggistiche e i suoi tesori culturali. Ed è
con questo intento che nei primi mesi del 2022 partirà una
nuova importante ed impegnativa iniziativa: verranno realizzati una serie di documentari video di circa 15 minuti
ciascuno, per presentare le zone meno conosciute (contrade, colli, malghe) ma anche quelle più famose (come
Lonedo e la chiesetta di San Pietro) riportando e facendo
quindi conoscere cenni storici ed aneddoti.
“Tipicamente Lugo” augura a tutti i cittadini un Buon Natale ed un sereno 2022

La casetta di Babbo Natale in Piazza xxv Aprile
Tutti insieme per regalare un momento di magia ai bimbi:
Tipicamente Lugo infatti, insieme ad Associazione Commercianti, Comitato genitori, Fidas, Protezione civile e
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale hanno
unito le forze per allestire la vetrina dell’ex bar Ater (il
bar che si trovava nel palazzo Ater di Piazza XXV Aprile) “trasformandola” nella casetta di Babbo Natale, dove i
bambini potranno portare le loro letterine. Tutti i bambini
sono quindi invitati a recarsi in Piazza XXV Aprile, per
l’occasione addobbata con un tocco di magia.

Ringraziamo innanzitutto l’Amministrazione comunale
per lo spazio concessoci.
Per il secondo anno consecutivo, a causa di questa snervante pandemia, siamo stati costretti a ridimensionare la
nostra attività, soprattutto in quelle iniziative che ci permettono di reperire risorse per il bilancio sociale.
*** Magazzino: ad inizio anno sono iniziati i lavori di
adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo “B. Nodari” e quindi anche del nostro magazzino. Abbiamo dovuto svuotare il magazzino e, quando i lavori, in quella
parte, sono terminati, abbiamo potuto adeguare gli spazi
in modo più efficiente. A fine giugno abbiamo potuto ricollocare tutto il materiale riorganizzando la disposizione.
Ringraziamo tutte le persone che ci hanno permesso di
depositare le nostre strumentazioni per molti mesi nelle loro proprietà. Ringraziamo anche le ditte che hanno
lavorato, gratuitamente e con professionalità, alla ristrutturazione degli ambienti, dandoci anche preziosi suggerimenti. E naturalmente, ringraziamo tutti i nostri volontari
che si sono impegnati per molti mesi. Siamo orgogliosi del
risultato perché ora si può operare in un ambiente più salubre e in sicurezza.
*** il calendario Pro Lugo 2022: anche quest’anno,
ad inizio dicembre, abbiamo presentato il calendario del
prossimo anno: il trentasettesimo della serie! La prerogativa che contraddistingue, da sempre, la nostra pubblicazione, è l’inserimento al suo interno di notizie, attività e
scadenze, di associazioni, gruppi, enti, e parrocchia. Per
abbellire e rendere piacevole il calendario ricerchiamo
sempre con attenzione il soggetto fotografico da pubblicare e lo facciamo avendo cura di inserire tematiche che
riguardano il nostro paese: le bellezze architettoniche, le
attività, coloro che con varia abilità sottolineano l’amore
per il territorio o una sensibilità artistica. Quest’anno abbiamo dedicato la pubblicazione ad un’Associazione che
festeggia il venticinquesimo anno della sua fondazione: Il
Comitato Volontario di Protezione Civile “El Castelo”. Costituito nel 1996, inizialmente come gruppo antincendio
boschivo, si è sviluppato nel tempo in molte altre attività
di sicurezza, prevenzione e protezione civile. Un gruppo
di persone, costantemente formato con corsi di aggiornamento, esercitazioni e simulazioni. La Pro Lugo vuole così
celebrare venticinque anni di servizio del Comitato, formulando un caloroso augurio e un sentito ringraziamento
alla direzione e a tutti gli operatori volontari.
Ricordiamo che la pubblicazione del calendario è frutto
della collaborazione di tante persone, enti, associazioni,
attività economiche e industriali. Questa collaborazione
che, dopo tanti anni, ormai diamo per scontata, è però
frutto di amicizia, condivisione e rispetto reciproco.
Grazie ancora, quindi, a tutti quelli che si impegnano nella
stesura dei testi per la parte religiosa, per le numerose attività e proposte, per le notizie e informazioni. Grazie a tut13

te le ditte che contribuiscono al bilancio economico della
pubblicazione. Grazie alle tante persone che lo distribuisco porta a porta. Grazie alla direzione e alle maestranze
della “nostra” Cartiera che ci fanno trovare già pronta e in
anticipo la preziosa materia prima.
Grazie a tutti i concittadini che facendo entrare il calendario nelle loro case ci dimostrano l’affetto e ci spronano a
continuare nella nostra attività. Anche quest’anno il calendario sarà inviato ai nostri emigranti in giro per il mondo.
Invitiamo i concittadini e parenti degli emigranti a segnalarci eventuali cambi di residenza dei familiari all’estero,
per far si che l’invio vada a buon fine, nonché nuove residenze per aggiornare il nostro elenco per gli invii futuri.

*** la Leggenda del Vitello d’oro di S. Pietro: nei
mesi di ottobre e novembre, abbiamo proposto, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la tredicesima
edizione della rassegna “Le Arti in Villa” che ha riscosso
consensi e notevole partecipazione. In particolare vorremmo ricordare “La leggenda del vitello d’oro di San Pietro”,
un lavoro di ricerca storica, con interviste nel territorio a
cura della scrittrice Cristina Lanaro. Pensato l’anno scorso
ma che, a causa della pandemia, siamo riusciti a rappresentare quest’anno in due spettacoli.

*** Informiamo che dal mese di gennaio 2022 sarà aperto
il tesseramento sociale per il nuovo anno, un modo
per sostenere l’Associazione e per manifestare vicinanza
infondendo coraggio e speranza.
Se la situazione sanitaria non migliorerà rapidamente, sarà
una delle poche entrate a sostegno del bilancio sociale per
far fronte alle spese di gestione che ci sono, indipendentemente dalla pandemia.
*** Ricordiamo che la Pro Lugo è Associazione di Promozione Sociale, iscritta nel RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore) recentemente istituito dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e che, a norma di legge, i contributi ad essa devoluti possono essere
detratti dall’imponibile ai fini fiscali. All’Associazione si
può devolvere anche la quota del cinque per mille citando il codice fiscale dell’Associazione “84009210240” al
momento di compilare la denuncia dei redditi. Nel 2021
alla Pro Lugo è stata anche riconosciuta la possibilità di
ricevere il due per mille, come associazione culturale,
possibilità che speriamo di avere anche nel 2022, anche
in questo caso, si cita il codice fiscale dell’Associazione al
momento di compilare la denuncia dei redditi.
Sono delle possibilità per sostenere l’attività della Pro Lugo
che permettono alla tassazione di rimanere nel territorio
avendo la possibilità di valutarne l’utilizzo. Un ringraziamento anticipato a quanti aderiranno a queste proposte.
Ai nostri concittadini, confidando che nel 2022, finalmente,
potremo riprendere le nostre normali abitudini, auguriamo
di cuore un po’ di serenità per le Festività e salute e felicità
per il nuovo anno.
La Pro Lugo
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Nuovi servizi
online
Il Comune a portata di click!
Anche i cittadini del Comune di Lugo di Vicenza ora possono ottenere e consultare alcuni tra i certificati anagrafici
più importanti e richiesti in modo veloce, gratuito e senza
doversi recare presso gli uffici comunali.
Dalla home page del sito del Comune di Lugo di Vicenza
basta cliccare su “SERVIZI On-Line” per poter accedere a
tre diverse sezioni:

•
•

co dei componenti della famiglia per cui è possibile
richiedere un certificato.
Il servizio consente di visionare l’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
I servizi On-Line saranno continuamente aggiornati
e arricchiti per poter garantire un’offerta sempre più
ricca di possibilità.
Si ricorda che, per accedere a questi servizi,
è necessario essere in possesso di SPID, CIE
o CNS.

1. Cittadino
Sezione attivata direttamente dal Comune di Lugo di
Vicenza, permette di accedere ai servizi di certificazione
anagrafica e di prendere visione dei propri dati anagrafici, elettorali, IMU o relativi alle proprie pratiche edilizie.
2. Istanze On-Line
Sezione attivata direttamente dal Comune di Lugo di
Vicenza, permette la compilazione e l’invio telematico
di istanze all’amministrazione direttamente via web (es.
mensa, doposcuola, trasporto scolastico, abbruciamento ramaglie, certificato di destinazione urbanistica, permesso transito su strada silvo pastorale, …).
3. Certificazione ANPR
È il nuovo servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno e
permette di scaricare alcuni certificati per proprio conto
o per un componente della propria famiglia (es. certificato
anagrafico di nascita, di residenza, di stato civile, di famiglia, …). Per accedere all’ANPR collegarsi al sito: https://
www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
•
•
•

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e
saranno quindi GRATUITI.
Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale
(ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza
potranno essere richiesti in un unico certificato).
Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elen-

Segui Comune di Lugo di Vicenza su FB!
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Info e numeri utili

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SEGRETERIA

ORARIO RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI

Tel. 0445 860542 Int. 3 - Fax 0445 861622
SEGRETERIA, PUBBLICA ISTRUZIONE,
PROTOCOLLO

LORIS DALLA COSTA - SINDACO

Tel. 0445 860542 Int. 3
ANAGRAFE E COMMERCIO
Tel. 0445 860542 Int. 1

Urbanistica - Unione Montana e Progetti
Intercomunali - Bilancio - Personale
Martedì e Giovedì - dalle ore 17:30 alle 18:30
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)
ROBERTO RABITO - VICESINDACO
Lavori Pubblici - Viabilità - Edilizia Privata Patrimonio
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche
Giovanili - Integrazione e Inclusione
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)
GIOVANNI DAL PONTE
Ambiente - Protezione Civile - Sport
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)
EMANUELA RANZOLIN
Servizi Sociali, alla persona e alla famiglia
(riceve previo appuntamento con Ufficio Segreteria)

BIBLIOTECA
Tel. 0445 861477
e-mail: biblioteca@comune.lugo.vi.it
Mattino
/ 		
/ 		
/ 		
10:00-12:00
/ 		

Pomeriggio
14:30-18:30
15:00-19:00
14.30-18.30
/
14:30-18:30

Seguici sulla pagina Facebook Comune di Lugo di
Vicenza o iscriviti al canale Whatsapp Lugo informa
al 334 1102960 per rimanere sempre aggiornat*
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Mattino
10:00-12:30
/ 		
08:30-12:30
10:00-12:30

Pomeriggio
/
17:00-18:30
17:00-18:30
/

SERVIZI SOCIALI
L’Assistente Sociale riceve previo appuntamento telefonico
al n. 0445 860542 Int. 5.
Si può prenotare anche tramite mail all’indirizzo assi-

STEFANIA CAROLLO

		
Lunedì 		
Martedì
Mercoledì
Giovedì 		
Venerdì 		

Lunedì 		
Martedì
Giovedì 		
Venerdì 		

stentesociale@comune.lugo.vi.it

L’Assistente Sociale è presente in comune il:

		
Lunedì 		
Martedì
Giovedì 		
Venerdì		

Mattino
08:00-14:00
/ 		
08:00-13:00
08:00-13:00

Pomeriggio
/
14:00-18:00
/
/

AREA FINANZIARIA
RAGIONERIA E TRIBUTI
Tel. 0445 860542 Int. 2
		
Lunedì 		
Martedì
Giovedì 		
Venerdì 		

Mattino
10:00-12:30
/ 		
08:30-12:30
10:00-12:30

Pomeriggio
/
17:00-18:30
17:00-18:30
/

AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LAVORI
PUBBLICI
Tel. 0445 860542 Int. 4
		
Martedì
Giovedì 		
Venerdì 		

Mattino
/ 		
08:30-12:30
10:00-12:30

Pomeriggio
17:00-18:30
17:00-18:30
/

